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L'anno  duemilaventuno il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 15:57, presso
questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così
composta:

MEDICI CARLO

BOSCHETTO STEFANO MARIA ASSESSORE P

SPERLONGA PATRIZIA V. SINDACO - ASS.

PEDRETTI ANTONIO ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assume la presidenza l’Ing. MEDICI CARLO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Cinquanta Patrizia

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

ASSESSORE

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  38   Del  25-03-2021

Oggetto: AGGIORNAMENTO  PIANO  TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA  CORRUZIONE  E DELLA TRASPARENZA 2021-2023 -
APPROVAZIONE



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Segretario generale Dott.ssa Patrizia Cinquanta, quale
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
VISTO lo dello schema di PTPCT sottoposto all’attenzione della Giunta;
RICHIAMATO il precedente Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione 2020/2022, confermato in parte de quo;
DATO ATTO che le Linee guida nazionali prevedono la necessità di
promuovere l’effettiva e tempestiva adozione dei Piani da parte di tutte le
amministrazioni nonché il loro aggiornamento annuale e, comunque, ogni qual
volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione;
CONSIDERATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha espresso l’avviso
che la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della
corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta;
PRESO ATTO che è stato pubblicato un avviso pubblico per acquisire
osservazioni e proposte sino al 19.03.2021, ma che non sono pervenute
segnalazioni da parte dei potenziali interessati interni ed esterni all’Ente;
CONSIDERATO altresì che il Consiglio comunale di Pontinia si è già espresso
sugli obiettivi strategici in tema di anticorruzione e trasparenza con la
deliberazioni n.3 del 30.01.2017 e da ultimo con deliberazione n. 21 del
30.06.2020 di aggiornamento DUP;
RICHIAMATO il vigente Piano Nazionale Anticorruzione – PNA come
aggiornato nel 2016, 2017, 2018 e nel 2019;
RITENUTO di dover procedere alla formale approvazione dell’aggiornamento
del PTPCT proposto;
VISTI:
il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto ed i regolamenti comunali vigenti;
la Legge n. 190 del 2012 e s.m.i.;
il D.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
le Linee guida ANAC;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art.49 T.U.E.L. reso dal
Segretario generale;
DATO ATTO che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non
comportando il presente  deliberato riflessi contabili;
Con voti unanimi a favore espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI ADOTTARE l'allegato Piano Triennale della Prevenzione della1.
Corruzione 2021 -2023 (All. A) confermando gli obblighi relativi alla
trasparenza di cui all’allegato B;

DI PUBBLICARE il PTPCT 2021 - 2023 sul Sito istituzionale dell’Ente2.
nella sezione Amministrazione Trasparente, di trasmetterlo a tutti i
Responsabili di Settore, all’O.I.V. e al Revisore dei Conti;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione,3.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.).
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.

REGOLARITA’ TECNICA
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PARERE:       Favorevole del 25-03-21  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio
F.toCinquanta Patrizia



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Ing. MEDICI CARLO F.to  Cinquanta Patrizia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 29-03-2021                                              al 13-04-2021.
(Prot. N. 461             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Cinquanta Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Cinquanta Patrizia

[S] La presente deliberazione in data 25-03-2021è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Cinquanta Patrizia

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 29-03-21

IL SEGRETARIO GENERALE
 Cinquanta Patrizia
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